
 
 

 

COMUNE DI PONTINIA 
PROVINCIA DI LATINA 

04014 - Piazza Indipendenza, 1 - P.I.: 00321860595 - C.F. 80004270593 
SETTORE SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA 

 

 
Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche 
amministrazioni ex Art. 30 comma 1 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore direttivo amministrativo – Cat. D – Pos. econ. D1 da destinare al Settore I 
“Affari generali”; 
 

Il Responsabile del V° Settore “Servizi sociali e alla Persona” 
 
Visti 
 Il decreto sindacale n. 5 del 03/02/2022 la sottoscritta Dott.ssa Francesca Pacilli è 

stata nominata titolare della Posizione Organizzativa del 5° Settore “Servizi sociali e 
alla persona”. 

 La deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 19/05/2022 avente per oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022-2024 Discussione e 
conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)”, dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 La deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 19/05/2022 avente per oggetto 
“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”, dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge. 

 La deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 17/03/2022 con la quale è stato 
approvato il nuovo regolamento di uffici e servizi; 

 La deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 17/03/2022 con la quale è stato 
approvato il nuovo regolamento per la valutazione della performance; 

 La deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 05/04/2022 stato approvato il Piano 
triennale delle Azioni Positive 2022/2024; 

 La Deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 26/04/2022 con cui è stato aggiornato 
il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità triennio 
2022/2024; 

 
Dato atto che: 
 Con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 19/04/2022 avente ad oggetto 

“Approvazione fabbisogno di personale triennio 2022/2024. Definizione dotazione 
organica” è stato approvato il piano dei fabbisogni assunzionali per il triennio 
2022/2024. 

 Con deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 07/06/2022 avente ad oggetto 
“Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle assunzioni” è stato approvato il 
Regolamento valido per le procedure assunzionali di cui all’Allegato A (di seguito 
indicato per brevità “Regolamento”). 

 Con deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 15/09/2022 avente ad oggetto 
“Modifica al fabbisogno di personale 2022/2024”, si è provveduto a modificare ed 
integrare il precedente fabbisogno prevedendo il ricorso alla mobilità esterna per il 
reclutamento di n. 1 unità con profilo di Istruttore direttivo amministrativo Cat. D 
posizione economica D1; 

 Con nota prot. n. 10794 del 17/05/2022 era stata comunque trasmessa la 
comunicazione di rito per la mobilità obbligatoria ex Art. 34-bis del D.Lgs.n.165/2001, 



 
 

essendo già prevista nel precedente fabbisogno un’unità con profilo di Istruttore 
direttivo amministrativo Cat. D posizione economica D1 e che detta procedura si è 
conclusa con esito negativo; 
 

In esecuzione della determinazione n. 151 del 23/09/2022 (r.g. 603/2022) con la quale si 
è proceduto ad approvare il presente avviso e la relativa documentazione associata al 
corrispondente procedimento, costituita dal modello di domanda (Allegato 1) e 
dall’informativa sulla privacy (Allegato 2). 
 

Rende noto 
 
Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
 
Il Comune di Pontinia, intende procedere all’assunzione mediante mobilità esterna di n. 1 
unità di personale con profilo di Istruttore direttivo amministrativo Cat. D posizione 
economica D1 da destinare al Settore I “Affari generali”; 
 
 
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 
 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali di 
cui all’Art. 42 comma 4 del Regolamento: 

 Essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di una 
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;  

 Essere in possesso del nulla osta alla mobilità da parte dell’Ente di appartenenza 
ovvero del consenso incondizionato formalmente prodotto. 

 
I candidati, inoltre non devono:  

 Essere stati destinatari di sanzioni disciplinari alla data di presentazione della 
domanda di mobilità, presso le pubbliche Amministrazioni di provenienza; 

 Essere stati sospesi cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; 

 Aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni. 

 
Tutti i requisiti devono essere inderogabilmente posseduti entro la data di scadenza del 
presente avviso. 
 
 
Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse 
all’assunzione 
 
I soggetti di cui all’articolo precedente ed interessati all'assunzione presso il Comune di 
Pontinia sono tenuti a presentare, nel termine assegnato nel presente avviso pubblico, 
specifica domanda. 
A pena di inammissibilità, la domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito 
modello allegato al presente avviso (Allegato 1). 
 
Alla domanda dovranno essere allegati il documento di identità dell’interessato in 
corso di validità e dettagliato curriculum formativo e professionale in formato 
europeo, datato e sottoscritto, con la specificazione dell’Ente di appartenenza, del 
profilo professionale e della categoria di inquadramento, del titolo di studio 



 
 

posseduto, dei corsi di formazione svolti, dell’esperienza maturata e delle mansioni 
svolte, nonché di ogni altra informazione il candidato ritenga utile fornire al fine 
della valutazione della richiesta;  
 
Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere sottoscritte dagli interessati e 
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 24/10/2022, attraverso uno dei seguenti 
canali: 
 Invio telematico, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata 

comune@pec.comune.pontinia.lt.it 
Il messaggio dovrà riportare come oggetto “Domanda per la mobilità esterna profilo 
di Istruttore direttivo amministrativo Cat. D posizione economica D1” e dovrà avere 
come allegati il modello di domanda in formato PDF firmato digitalmente oppure con 
firma autografa, in entrambi i casi insieme alla copia di un documento di identità 
valido. 
Il messaggio dovrà pervenire entro le h 12:00 del giorno di scadenza: ai fini della 
ricezione, in questo caso farà fede la ricevuta di consegna generata dal sistema 
informatico. 

 Invio cartaceo tramite spedizione a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo “Comune di 
Pontinia – Ufficio protocollo – Piazza Indipendenza n. 1 – 04014 Pontinia (LT)” oppure 
consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Pontinia. 
Il plico dovrà riportate la dicitura “Domanda per la mobilità esterna profilo di Istruttore 
direttivo amministrativo Cat. D posizione economica D1” ed i dati del mittente e dovrà 
contenere Il modello di domanda debitamente compilato e sottoscritto e gli allegati. 
Il plico dovrà pervenire entro le h 12:00 del giorno di scadenza: ai fini della ricezione, 
in questo caso farà fede la data di ricevimento al protocollo dell'Ente e non quella di 
spedizione. 

 
Non verranno prese in considerazione le eventuali domande pervenute prima della data 
di approvazione del presente avviso e successive alla data di scadenza. 
 
 
Art. 4 – Procedimento di selezione 
 
Effettuata la verifica di ammissibilità delle domande pervenute, il Comune di Pontinia, 

mediante una commissione appositamente nominata e presieduta dal Responsabile del 

Settore ove è incardinato il posto da coprire, procederà ad effettuare una selezione tra i 

candidati. 

 

La valutazione dei candidati ammessi alla procedura di selezione di cui al presente bando 

si svolge per titoli, cui è attribuibile un punteggio massimo di 10 punti e per colloquio, cui è 

attribuibile un punteggio massimo di 30 punti, I candidati ammessi al colloquio dovranno 

presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.  

 
Valutazione dei titoli 
 
Al curriculum vitae del candidato sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti, in base 
alla valutazione dei seguenti elementi: 
 
1. Un massimo di 2 punti per titoli di servizio presso altre pubbliche amministrazioni in 

categorie e profili professionali attinenti al posto da ricoprire: 1 punto per ogni anno di 
anzianità di servizio o frazione di esso superiore a 6 mesi;  
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2. Un massimo di 2 punti per titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto per 
l'accesso alla categoria: 1 punto per ogni titolo aggiuntivo; 

3. Un massimo di 2 punti per partecipazione a corsi di formazione, qualificazione, 
specializzazione e aggiornamento attestanti un arricchimento professionale in 
relazione alla categoria e al profilo professionale da ricoprire: 0.50 punti per ogni 
corso della durata di almeno di 60 ore;  

4. Un massimo di 2 punti per eventuali incarichi di Responsabilità di uffici e servizi 
attinenti il posto da ricoprire, 1 punto per ogni incarico;  

5. Attribuzione di n. 2 punti qualora il titolo di studio per l’accesso al ruolo da ricoprire 
sia uno dei seguenti: 

 Diploma di Laurea (DL), conseguito con il vecchio ordinamento universitario, 
ovvero Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM) conseguita con il nuovo 
ordinamento universitario, rilasciati da Università riconosciute a norma 
dell’ordinamento universitario italiano in Giurisprudenza o equipollenti; 
oppure  

 Laurea triennale ex DM 509/1999 appartenente ad una delle seguenti classi:  2 
Scienze dei servizi giuridici; 31 Scienze giuridiche; 
oppure 

 Laurea triennale ex DM 270/2004 appartenente alla seguente classe: L-14 
Scienze dei servizi giuridici 

 
Colloquio attitudinale 
 
Al colloquio attitudinale sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti.  
Il colloquio attitudinale sarà finalizzato ad accertare l’idoneità alle funzioni richieste, con 
particolare riferimento alla conoscenza:  
a) Delle principali norme che regolano i seguenti ambiti:  

 Ordinamento degli Enti Locali (organizzazione, funzioni e competenze); 

 Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

 Principi generali in materia di pubblico impiego (diritti, doveri e responsabilità del 
pubblico dipendente); 

 Procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti amministrativi; 

 Riservatezza e protezione dei dati personali (“regolamento sulla privacy”); 

 Trasparenza e anticorruzione; 

 Amministrazione digitale e semplificazione amministrativa 
b) Delle tecniche di lavoro e delle procedure necessarie all'esecuzione del lavoro in 

ambito amministrativo; 

c) Degli applicativi informatici più diffusi, dell'utilizzo del Web e della posta elettronica, 
nonché alle capacità relazionali, motivazionali e di comunicazione e all'orientamento 
del candidato al lavoro di gruppo e all'utenza interna ed esterna. 
  

Per la valutazione dei candidati la Commissione disporrà di 30 punti attribuibili in relazione 
al grado di complessiva rispondenza ai sopra indicati requisiti di conoscenze e 
competenze acquisite, come segue 

 Da punti 25 a 30: di grado ampiamente elevato o eccellente ed esaustivo; 

 Da punti 21 a 24: di significativa o discreta ampiezza e adeguatezza 

 Da punti 18 a 20: di sufficiente adeguatezza; 

 Da punti 1 a 17: scarsa o ridotta rispondenza.  
 



 
 

Il punteggio minimo per il conseguimento dell’idoneità e pertanto per l’ammissione in 

graduatoria è di 21/30. 

La valutazione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda. Le valutazioni 

della Commissione sono insindacabili.  

La commissione procederà alla formazione di una graduatoria determinata dalla somma 

del punteggio derivante dalla valutazione dei titoli e dalla valutazione del colloquio 

attitudinale.  

In caso di parità nella valutazione si applicheranno i criteri di preferenza stabiliti dal D.P.R. 

n. 487/1994. Dell’esito finale della procedura verrà data comunicazione sul sito Internet 

dell’Ente. La procedura di valutazione di cui al presente avviso è esclusivamente 

finalizzata alla scelta dei candidati in possesso delle caratteristiche più adeguate rispetto 

alla figura professionale da ricoprire, escludendo pertanto la formazione di una graduatoria 

utilizzabile per la copertura di altri posti. 

 
Art. 5 – Sottoscrizione del contratto 
 
All’atto dell’assunzione in servizio, sarà sottoscritto contratto individuale di lavoro, come 
previsto dalle vigenti norme in materia di assunzione di personale nel pubblico impiego. 
 
 
Art. 6 – Trattamento economico 
 
Al personale trasferito sarà mantenuta la posizione giuridica ed economica fondamentale 
posseduta all’atto del trasferimento. Sarà altresì conservato l’eventuale maggior 
trattamento già riconosciuto dall’ente di provenienza a titolo di assegno ad personam 
riassorbibile. 
Il trattamento economico è integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se e in 
quanto dovuto per legge) e dai ratei della tredicesima mensilità ed è soggetto alle ritenute 
e alle eventuali detrazioni previste nella misura di legge. 
 
 
Art. 7 – Clausole di salvaguardia 
 
Il presente avviso esplorativo non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che 
si riserva la facoltà di prorogarlo, sospenderlo, modificarlo o revocarlo qualora ne ravveda 
l'opportunità, così come di non procedere ad alcuna assunzione per mutate esigenze 
organizzative o nel caso di entrata in vigore di norme che rendano incompatibile 
l'instaurazione del rapporto di lavoro con gli obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti 
agli enti locali in materia di assunzioni di personale. 
 
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’assunzione da parte dei 
candidati, né fa sorgere alcun obbligo per il Comune di Pontinia di dar corso alla 
copertura del posto di che trattasi. 
 
Il Comune di Pontinia si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’assunzione 
qualora le domande pervenute non dovessero risultare rispondenti alla specifica 
professionalità propria della categoria e del profilo professionale da ricoprire e alle 
esigenze della struttura organizzativa.  



 
 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto 
applicabili, alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, allo Statuto ed ai 
Regolamenti dell’Ente in materia di accesso al pubblico impiego. 
 
 
Art. 8 – Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’Art. 5 L. n. 241/1990 è la Dott.ssa 
Francesca Pacilli Responsabile del V° Settore Servizi sociali e alla Persona del Comune 
di Pontinia. 
 
 
Art. 9 – Tutela della privacy 
 
Ai sensi del D.L.gs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 
richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso stesso e saranno oggetto di 
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica 
Amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o 
privati, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la 
comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
Il responsabile del trattamento dati personali è la Dott.ssa Francesca Pacilli 
Responsabile del V° Settore Servizi sociali e alla Persona del Comune di Pontinia. 
 
 
Art. 10 – Informazioni 
 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali 
mediante il seguente indirizzo mail: ufficiopersonale@comune.pontinia.lt.it 
 
 
 

Il Responsabile del V° Settore 
Servizi sociali e alla Persona 

Dott.ssa Francesca Pacilli 
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